
VERBALE DEL CONSIGLIO DEL COLLEGIO DELLA SCUOLA DI SCIENZE 
GEOLOGICHE E AMBIENTALI DEL GIORNO 24 GENNAIO 2019 

 
Oggi, 24 gennaio 2019, alle ore 11:00, presso l’Aula H del Campus Scientifico “Enrico Mattei”, via 
Cà Le Suore n. 2/4 – 61029 Urbino, convocato dal Presidente, si è riunito il Collegio della Scuola di 
Scienze Geologiche e Ambientali. 
 
Nel totale dei 30 aventi diritto (Pr. Presente; Gi. Assente giustificato; As. Assente non giustificato). 
 

N. NOME COGNOME Pr. Gi. As. N. NOME COGNOME Pr. Gi. As. 

1 Nicola Pio Capuano X   24 Fabio Tatàno X   

2 Mauro De Donatis X   25 Gianluigi Tonelli   X 

3 Mauro Formica  X  26 Francesco Veneri X   

4 Simone Galeotti X        

5 Umberto Giostra   X 27 Sauro Teodori X   

6 Maione Michela   X 28 Giuseppe Strapazzini X   

7 Olivia Nesci X   29 Nicolò Barbanti X   

8 Alberto Renzulli X   30 Nicola Casadei X   

9 Stefano Santini X   31 Ivan Casanova   X 

10 Daniele Savelli X   32 Erica Guidi X   

11 Giorgio Spada  X       

12 Mario Tramontana X   33 Davide Baioni   X 

13 Elena Viganò  X  34 Marie Ines Calajoe   X 

14 

Filippo 

Marte 

Filippo Martelli   X  Nisi Barbara   X 

     35 Giulio Pappafico X   

15 Giorgio Famiglini X   34 Piacentini Daniela   X 

16 Fabrizio Frontalini  X  37 Sara Susini X   

17 Luca Lanci X   38 Diego Talozzi   X 

18 Giovanni Marin X        

19 Michele Mattioli X   39 Francesca Ida Carducci 

ccARDUCCIcARDUCCI 

Carducci 

  X 

20 Marco Menichetti X   40 Alessia Elisabetta Kogoj  X  

21 Elvio Moretti X        

22 Carmela Paletta   X      

23 Patrizia Santi X        

 
Si accertano: 22 Presenti; 4 Giustificati; 6 Assenti non giustificati. 

 Il Numero Legale Minimo per procedere è di n. 14 componenti presenti.  
 
Constatata la presenza del numero legale, la riunione ha inizio alle ore 11:05. 
Presiede il Prof. Mario Tramontana, funge da Segretario il Dott. Michele Mattioli. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione verbale della seduta precedente; 
3. Pratiche studenti; 
4. Supporti alla Didattica II° semestre A.A. 2018/2019; 
5. Escursioni Didattiche A.A. 2018/2019; 
6. Costituzione Commissione Giudicatrice Esami di Stato di Abilitazione all'Esercizio della 

Professione di Geologo; 
7. Piano Lauree Scientifiche; 
8. Fondo giovani di cui al DM 1047/17: Determinazioni; 
9. Varie ed eventuali. 

 
 



1. Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente ricorda la recente scomparsa del Prof. Forese Carlo Wezel, Professore emerito di 
Geologia presso l'Università degli Studi di Urbino, già Professore ordinario di Geologia 
Stratigrafica sempre presso lo stesso Ateneo, e membro corrispondente dell'Accademia 
Nazionale dei Lincei. Il Presidente presenta due iniziative dirette a ricordarne l’importante 
contributo scientifico: 1) la possibilità di dedicare al Prof. Wezel un’aula del Campus (es. Aula 
C), e 2) l’organizzazione di una giornata di studio, anche invitando ospiti esterni, dedicata ai 
principali campi della ricerca che Wezel ha affrontato durante il suo percorso di scienziato, quali 
la geologia marina, la sedimentologia, la successione umbro-marchigiana, le teorie globali, ecc., 
da svolgere nella primavera prossima. 

Il Presidente ricorda che i giorni 6-7-8 febbraio prossimi si terrà l’evento “Università Aperta” 
dedicato all’orientamento, e invita tutti coloro che vogliono contribuire a dare la propria 
disponibilità a Francesco Veneri, referente per le attività di orientamento della Scuola. Sempre 
in ambito orientamento, il Presidente ricorda inoltre che i giorni 21-22 febbraio si terrà, a Pesaro, 
il Salone dello Studente, una iniziativa nell’ambito della quale c’è la possibilità, per la nostra 
Scuola, di essere presenti con una conferenza o altra iniziativa. 

 
2. Approvazione verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità. 

 
3. Pratiche studenti 

Il Presidente comunica che la Commissione Didattica (Nesci, Santi, Tonelli, Tramontana) ha 
valutato quanto segue: 
 

LAUREA MAGISTRALE IN GEOLOGIA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
(LM-74) 

 
ISCRIZIONI ANNO ACCADEMICO 2018/2019 
 
BARBANTI NICOLO’ 
Vista la Laurea di primo livello in Scienze Geologiche (classe L-34), conseguita presso questa 
Università, in data 16/02/2018, visto l’art. 5 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea 
Magistrale in Geologia Ambientale e Gestione del Territorio, il Dott. Barbanti Nicolò è ammesso, 
per l’anno accademico 2018/2019, al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Geologia 
Ambientale e Gestione del Territorio (classe LM-74). 
 
BOLOGNINI FEDERICO 
Vista la Laurea di primo livello in Scienze Geologiche (classe L-34), conseguita presso questa 
Università, in data 05/10/2018, visto l’art. 5 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea 
Magistrale in Geologia Ambientale e Gestione del Territorio, il Dott. Bolognini Federico è 
ammesso, per l’anno accademico 2018/2019, al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Geologia Ambientale e Gestione del Territorio (classe LM-74). 
 
FIORI CHIARA 
Vista la Laurea in Scienze Naturali, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, in data 12/06/2003, visto l’art. 5 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea 
Magistrale in Geologia Ambientale e Gestione del Territorio, la Dott.ssa Fiori Chiara è ammessa, 
per l’anno accademico 2018/2019, al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Geologia 
Ambientale e Gestione del Territorio (classe LM-74). 
 
 
 



 
GASPARI NICOLAS 
Vista la Laurea di primo livello in Scienze Geologiche (classe L-34), conseguita presso questa 
Università, in data 05/10/2018, visto l’art. 5 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea 
Magistrale in Geologia Ambientale e Gestione del Territorio, il Dott. Gaspari Nicolas è ammesso, 
per l’anno accademico 2018/2019, al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Geologia 
Ambientale e Gestione del Territorio (classe LM-74). 
 
GUIDI ERICA 
Vista la Laurea di primo livello in Scienze Geologiche (classe L-34), conseguita presso questa 
Università, in data 16/02/2018, visto l’art. 5 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea 
Magistrale in Geologia Ambientale e Gestione del Territorio, la Dott.ssa Guidi Erica è ammessa, 
per l’anno accademico 2018/2019, al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Geologia 
Ambientale e Gestione del Territorio (classe LM-74). 
 
IANNACCONE NOEMI 
Vista la Laurea di primo livello in Scienze Geologiche (classe L-34), conseguita presso 
l’Università degli Studi del Sannio di Benevento, in data 25/05/2018, visto l’art. 5 del 
Regolamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Geologia Ambientale e Gestione del 
Territorio, la Dott.ssa Iannaccone Noemi è ammessa, per l’anno accademico 2018/2019, al 
primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Geologia Ambientale e Gestione del Territorio 
(classe LM-74). 
 
MARTARELLI TOMMASO 
Vista la Laurea di primo livello in Scienze Geologiche (classe L-34), conseguita presso questa 
Università, in data 16/02/2018, visto l’art. 5 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea 
Magistrale in Geologia Ambientale e Gestione del Territorio, il Dott. Martarelli Tommaso è 
ammesso, per l’anno accademico 2018/2019, al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in 
Geologia Ambientale e Gestione del Territorio (classe LM-74). 
 
TEMPESTILLI ALEX 
Vista la Laurea di primo livello in Scienze Geologiche (classe L-34), conseguita presso questa 
Università, in data 05/10/2018, visto l’art. 5 del Regolamento Didattico del Corso di Laurea 
Magistrale in Geologia Ambientale e Gestione del Territorio, il Dott. Tempestilli Alex è ammesso, 
per l’anno accademico 2018/2019, al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Geologia 
Ambientale e Gestione del Territorio (classe LM-74). 
 
 
 
STUDENTI STRANIERI 
 
 
BALASSI ESZTER 
Vista l’istanza presentata dalla candidata, visti i titoli di studio conseguiti all’estero, debitamente 
perfezionati dalle competenti Rappresentanze diplomatico-consolari, vista la delibera del 
Senato Accademico del 20 marzo 2018 nr. 49 con cui viene approvato il contingente studenti 
stranieri extracomunitari a.a. 2018/2019 e disposizioni concernenti la documentazione da 
presentare ai fini dell’iscrizione ai corsi, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 
marzo 2018 n. 82 con cui vengono approvati i provvedimenti concernenti la contribuzione 
studentesca per l’a.a. 2018/2019, verificata la regolarità dei documenti presentati in conformità 
alle disposizioni ministeriali, la Dott.ssa Balassi Eszter è ammessa, per l’anno accademico 
2018/2019, al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Geologia Ambientale e Gestione 
del Territorio (classe LM-74). 
 
 



 
 
 
 
 
DALLOS ARDILA JESUS GIOVANNI 
Vista l’istanza presentata dal candidato, visti i titoli di studio conseguiti all’estero, debitamente 
perfezionati dalle competenti Rappresentanze diplomatico-consolari, vista la delibera del 
Senato Accademico del 20 marzo 2018 nr. 49 con cui viene approvato il contingente studenti 
stranieri extracomunitari a.a. 2018/2019 e disposizioni concernenti la documentazione da 
presentare ai fini dell’iscrizione ai corsi, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 
marzo 2018 n. 82 con cui vengono approvati i provvedimenti concernenti la contribuzione 
studentesca per l’a.a. 2018/2019, verificata la regolarità dei documenti presentati in conformità 
alle disposizioni ministeriali, il Dott. Dallos Ardila Jesus Giovanni è ammesso, per l’anno 
accademico 2018/2019, al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Geologia Ambientale 
e Gestione del Territorio (classe LM-74). 

 

 

 

LAUREA MAGISTRALE IN GEOLOGIA AMBIENTALE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

(LM-74) 

RICONOSCIMENTO ESAME 

ZANARELLI MARCO 
Dato il trasferimento nell’a.a. 2017/2018 dal CdL Magistrale in Geologia Applicata e 
Geoinformatica (curriculum in applicazioni informatiche) (LM-74) al CdL Magistrale in Geologia 
Ambientale e Gestione del Territorio (LM-74), entrambi di questa Università, si riconosce al Dott. 
Zanarelli Marco, iscritto per l’a.a. 2018/2019 al II anno del CdL in Geologia Ambientale e 
Gestione del Territorio, l’esame di Geomorfologia Applicata (6 CFU). 
 
 
 

4. Supporti alla Didattica II° semestre A.A. 2018/2019 

Il Presidente ricorda al Consiglio che, al fine di evitare problemi con i termini di scadenza, le eventuali 

richieste di supporti alla didattica per il II semestre devono essere presentate entro e non oltre la 

data improrogabile del 31 gennaio 2019. 

Il Presidente ricorda che De Donatis, nell’ultimo consiglio, aveva chiesto di valutare la possibilità di 

invitare un geologo esterno (A. Moccia) per tenere un breve corso sulle opportunità di lavoro post-

laurea. Tramontana propone di ‘spostare’ questa interessante iniziativa nell’ambito del dottorato di 

ricerca, in modo da ampliare la platea anche ai dottorandi e inserire le spese relative nei fondi del 

dottorato. De Donatis illustra l’iniziativa e propone come titolo “Geosciences business skills” per un 

corso della durata di 1 settimana, da tenersi nella prossima primavera. Il consiglio approva. 

 
5. Escursioni Didattiche A.A. 2018/2019 

Tramontana ricorda che due attività sono state già effettuate (Campo di Rilevamento Geologico 
Digitale ed escursione di vulcanologia-geotermia) e le spese sono state già coperte dai fondi a 
disposizione della Scuola. Sono pervenute diverse altre richieste: 

- Veneri Francesco: visita a cantiere geologico 

- Baioni Davide: escursione giornaliera 

- Santi Patrizia: escursione giornaliera a Roma 

- Tramontana Mario: Campo di Rilevamento Geologico (obbligatorio) previsto per il periodo 13-
18 maggio e con una spesa prevista di circa 1500 euro 



- Frontalini Fabrizio: visita al National History Museum di Londra prevista per il periodo 8-10 
febbraio e con una spesa prevista di 1750 euro 

- Menichetti Marco-Capuano Nicola Pio: escursione didattica per gli studenti dei corsi di laurea in 
scienze geologiche, per il periodo 6-11 maggio e con una spesa prevista di 2250 euro 

Si apre una breve discussione con interventi di Renzulli, Menichetti e Galeotti, nella quale si 
evidenzia la necessità di preparare le escursioni, soprattutto quelle che coinvolgono più giorni, in 
modo più organizzato e con migliore programmazione, sia in termini di tempi che di località, 
auspicando un maggiore coinvolgimento dei colleghi di altre discipline. Per quest’anno, si 
modificherà il calendario accademico in modo da lasciare libera dalle lezioni la settimana prevista 
per l’escursione maggiore (6-11 maggio). 
 
 

6. Costituzione Commissione Giudicatrice Esami di Stato di Abilitazione all'Esercizio 
della Professione di Geologo 

Il Presidente comunica che è necessario indicare la terna di nominativi da eleggere per la 

Commissione giudicatrice per gli esami di stato. Considerando che sono necessari 12 nominativi dai 

quali eleggere la terna, saranno coinvolti tutti i docenti di 1 e 2 fascia. 

 
7. Piano Lauree Scientifiche (PLS) 

Il Presidente chiede a Renzulli, responsabile di sede per il PLS, di riassumere quanto fatto finora e 
illustrare i programmi futuri. Renzulli comunica che il PLS sarà confermato dal MIUR ma solo per la 
durata di 1 anno, e questo creerà alcuni disagi soprattutto per le convenzioni con le scuole. Si 
prevede comunque di proseguire con le stesse attività già previste per gli anni precedenti. Interviene 
De Donatis che riporta una richiesta del Liceo Torelli di inserire alcuni ragazzi (4-5 studenti) nel 
progetto scuola/lavoro, attraverso il quale preparare un video sulle attività svolte nell’ambito delle 
scienze geologiche come esami, lezioni, escursioni, laboratori, ecc. De Donatis propone inoltre la 
creazione di una “scuola estiva” per i docenti delle scuole superiori, visto il positivo riscontro di quella 
organizzata lo scorso anno. De Donatis si rende disponibile per l’organizzazione logistica, ma chiede 
aiuto per tutto il resto. Il Presidente è d’accordo con questa iniziativa ma ricorda che occorre attivarsi 
al più presto. Seguono interventi di Galeotti, Marin e Menichetti. 
 

8. Fondo giovani di cui al DM 1047/17: Determinazioni 

Il Presidente informa che è stato emanato un DM che stanzia una quota a favore degli studenti da 

utilizzare entro il 2019. Abbiamo avuto una quota di 2300 euro per il 2018 e la stessa cifra per il 

2019. Tali quote vanno usate per la Laurea Triennale in Scienze Geologiche e per la Laurea 

Triennale in Informatica Applicata, e saranno assegnate sulla base di valutazioni sia di reddito che 

di merito (esami sostenuti). Tali quote potranno essere usate dagli studenti per (1) rimborso totale 

delle tasse (anni 2017/18 e 2018/19), (2) Rimborso parziale delle tasse, (3) ulteriori attività didattiche 

(es. tirocinio presso studi esterni). La scuola di Informatica ha già provveduto ad emettere bandi per 

assegnare questi fondi sotto forma di “Premi” per gli studenti più meritevoli. La nostra Scuola 

potrebbe fare una cosa simile, quanto meno per l’anno 2017/18. Occorre valutare cosa fare. 

 
9. Varie ed eventuali 

Nesci comunica che aggiungerà, nella pagina fb del Corso di Laurea, anche De Donatis tra gli 
amministratori. Non essendoci altre varie ed eventuali, la seduta si chiude alle 12.40. 
 
  IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
   Michele Mattioli     Mario Tramontana 


